Roma, 13 gennaio 2019
Carissima/o,
il nuovo anno si è aperto con i lavori di rifacimento di 4 aree verdi di competenza del Municipio.
Si tratta di Piazza Bainsizza, Piazza Dei Quiriti, Piazza Strozzi e Piazza del Fante.
Come già sai queste 4 aree da due anni (Piazza del Fante lo scorso anno) vengono gestite
direttamente dal Municipio. I primi due anni sono stati dedicati al riportare in ordine le aree
mentre ora siamo passati alla c.d. fase due, quella dell'abbellimento. A Piazza dei Quiriti sono
stati rimossi i tronchi degli alberi abbattuti in precedenza e piantati 2 nuovi pini, 7 cipressi, 8
prunus pissardi e piantati intorno alle bordure 800 cespugli di crataegus. Il tutto per reintegrare il
disegno originale della piazza. Sono stati rimessi, anche, tutti i sampietrini mancanti.
A Piazza Bainsizza, invece, è stata piantata 1 esemplare di Sughera altissima e 6 ciliegi da fiore,
sistemati 600 cespugli fioriti per il reintegro delle aiuole e sono stati rimossi i tronchi degli alberi
abbattuti in precedenza.
Questa settimana sono iniziati i lavori a Piazza del Fante che vedranno il ripristino dell'altalena e
dei due cancelletti oltre alla sistemazione delle due aiuole all'ingresso. A fine mese toccherà a
piazza Strozzi.
Contestualmente il Municipio ha pubblicato il bando per ripristinare l'irrigazione automatica nelle
aree verdi affinché con l'arrivo dei primi caldi tutto il lavoro fatto fino adesso non vada perduto.
I - Esposto nei confronti dell'Acea per la mancanza di illuminazione pubblica in diverse vie del
Municipio
Dopo 5 mesi di segnalazioni di mancanza totale dell'illuminazione a Via Famagosta (da via
Barletta a via Otranto), via Poma, via La Goletta e via Tunisi (da via Candia a via La Goletta) lunedì
scorso ho depositato un esposto presso la Procura della Repubblica che ti allego.
Ebbene, come per magia sabato sera è tornata la luce in 4 delle 5 strade indicate nell'esposto
(manca solo via Poma ma a questo punto sono abbastanza fiducioso).
Posso dire che è abbastanza triste doversi rivolgere alla Procura (che ha sicuramente cose ben più
gravi di cui occuparsi quotidianamente) per la mancanza della illuminazione stradale. Ma questo
ci fa capire il livello di inefficienza a cui è arrivata la macchina amministrativa comunale e le sue
municipalizzate.
Io sicuramente non demordo e sono pronto a rivolgermi alla Procura altre 1000 volte se questo
dovesse essere l'unico modo per far tornare l'illuminazione nelle strade del ns. Municipio.
II - Segnalazione delle carcasse dei motorini e/o biciclette
A seguito dell'ultima newsletter del 2018 ho ricevuto altre segnalazioni di carcasse di motorini o
di biciclette abbandonate sui marciapiedi delle strade.

Mi è stata comunicata la presenza di un motorino abbandonato a via Vittoria Colonna e di due
motorini a viale Carso. Il motorino abbandonato a via Vittoria Colonna è stato rimosso mentre
per quelli di viale Carso mi è stato assicurato che verranno portati via a breve.
Vi ringrazio per le segnalazioni e rimango a disposizione per eventuali altre indicazioni che girerò
all'Ufficio preposto.
Un saluto
Jacopo

Documentazione allegata (file zip)

